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Visitare il Salone della moto 
“Roma Motodays 2018” è stato 
l’appuntamento imperdibile per 
tutti gli appassionati di moto. 
Nei padiglioni della Fiera di 
Roma erano esposte tutte le 
novità sia estetiche che tecno-
logiche del settore. Gli appas-
sionati hanno potuto ammirare 
e toccare con mano, dei veri 
gioielli della tecnologia moto-
ristica e chiedere informazioni 

Articolo a pag. 3

segue a pag. 13

segue a pag. 4

10  ̂edizione Roma Motodays

Anche quest’anno i giovani me-
dici ed odontoiatri della provincia 
di Latina giureranno tutti insieme, 
Sabato 18 marzo alle 10.00 nella 
sala San Marco della Curia Vesco-
vile in Piazza Paolo VI. L’annuale 
cerimonia, organizzata dall’Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Latina presie-
duto dal dott. Giovanni Maria Ri-
ghetti, è dedicata ai neo iscritti del-

Reading Poetico Internazionale

segue a pag. 6

Una Storia “Maledetta”  Dell’Antica Roma
Giuro sul mio onore che il “noir” 
in salsa capitolina che mi accingo 
a raccontare non è una creazio-
ne della mia.fantasia (non sarei 
mai in grado di arrivare a tanto! 
), ma che l’ho letto su di un vec-
chio numero di “Storia Illustrata”, 
una rivista che non ha bisogno di 
presentazioni. Mentre gli eserci-

Giurano i giovani medici 
e gli odontoiatri della 
provincia di Latina

Si è svolto al Museo della Pace di 
Napoli uno speciale reading poetico 
internazionale con liriche per la pace 
provenienti dai 5 continenti, declama-
te da Edoardo Elisei. Il Direttore Arti-
stico di “Poeti per la Pace”, con una 
straordinaria performance, ha emo-
zionato il pubblico con un reading in 
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10  ̂edizione Roma Motodays
agli addetti negli stand. Il Salone della Moto e dello 
Scooter di Roma è stata l’occasione per chi abita al 
Centro Sud per vedere le ultime novità delle due ruo-
te: oltre alle sportive, alle naked scarenate e le fuo-
ristrada, quest’anno grande attenzione era rivolta a 
due segmenti in crescita alla voce “acquisti”, ovvero 
le maxi-enduro turistiche e le affascinanti cafe racer. 
Tanti anche i Marchi di accessori abbigliamento e par-
ti speciali, pronti a presentare nei loro stand le novità 
più interessanti dei cataloghi 2018. Il salone è stato 
palcoscenico della “Borsa internazionale del turismo 
su due ruote”, con la presenza di federazioni, club ed 
aziende.
Presentata al Motodays la Suzuki GSX-S750 Yugen. 
Una speciale versione della naked sportiva a quattro 
cilindri di Suzuki, che si distingue per lo scarico SC 
Project e per altri dettagli estetici. Si rinnova comple-
tamente lo scooter dell’ala dorata. Più compatto e di-
namico, raffinato nella dotazione e nelle finiture. De-
butta il controllo di trazione su uno scooter Honda. Il 
Gruppo Piaggio, presente a Roma anche con i marchi 
Aprilia e Moto Guzzi, ha portato le novità 2018 moto e 
scooter e la Riding Experience nell’area esterna. De-
butta in Italia il brand UM Motorcycles, che propone lo 
spirito on the road declinato in chiave 125 cc. Acroba-
zie su due ruote, stunt biker, freestyle; e ancora, gare 
di enduro country e supermoto, con grandi campioni.  
Quindi anche questa decima edizione ha suscitato 
l’interesse delle molte migliaia di appassionati.

                                                Claudio D’Andrea
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Una Storia “Maledetta”  Dell’Antica Roma
ti di Roma repubblicana procedeva-
no spediti nella conquista dell’Italia, 
nella città, correva l’anno 331 a.C., 
si stavano verificando con frequenza 
impressionante delle morti a dir poco 
sospette. Le persone decedute im-
provvisamente avevano in comune 
l’appartenenza alle classi più agiate 
e in genere non avevano discendenti 
diretti, cui sarebbe spettato ereditar-
ne le sostanze. Inoltre un particolare 
non di poco conto era rappresentato 
dal fatto che i sintomi del male che 
aveva provocato la loro morte erano 
assai simili l’uno all’altro. Poiché non 
esistevano dei plausibili indizi nei ri-
guardi di alcuno, il magistrato cui era 
affidato il compito di tutelare la sicu-
rezza pubblica era immerso nel buio 
più completo. Nonostante si sforzas-
se di venire a capo della situazione, 
il pover’uomo aveva davvero tra le 
mani una matassa, di cui non riusci-
va a trovare il bandolo. Quando ormai 
disperava di giungere alla verità, per 
sua fortuna si recò da lui una giovane 
ancella, la quale si dichiarò pronta a 
fornire importantissime informazioni 
su ciò che stava accadendo, a pat-
to però di essere tenuta al di fuori da 
quella faccenda, nella quale invece 
ella stessa era implicata. Il magistrato 
acconsentì alla sua richiesta, per cui, 

ottenuta la “immunità”, la giovane che, anticipando i tempi, 
potremmo definire una “collaboratrice di giustizia” oppure 
una “pentita”, si lasciò andare ad una valanga di rivelazioni, 
grazie alle quali infine si fece luce . Su indicazioni dell’ancel-
la, che verosimilmente, più che per il rimorso,
aveva “vuotato il sacco” per una vendetta nei riguardi della 
padrona, vennero subito effettuate irruzioni in dimore patrizie, 
dove fu svelato l’arcano. Infatti una ventina di insospettabili 
matrone , invece di essere sorprese mentre dedite, come si 
confaceva alla loro condizione, erano tranquillamente a  tes-
sere e a filare con le loro ancelle , vennero colte in flagrante 
, cioè mentre maneggiavano delle erbe assai velenose, con 
le quali si potevano fare delle pozioni mortifere, alcune delle 
quali già facevano mostra di sé in appositi. contenitori. Le 
prove erano schiaccianti, ma il processo fu indetto per di-
rettissima, in quanto che indugiare avrebbe comportato dei 
rischi. Il giudice, particolarmente colpito dal fatto che delle 
donne di famiglia nobile e facoltosa si fossero macchiate di 
delitti nell’intento di trarre profitto dalla morte di lontani pa-
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renti, temeva che queste, proprio in virtù. 
della loro alta posizione sociale, potesse-
ro contare su qualcuno disposto ad inqui-
nare le prove. Ad esempio non si poteva 
escludere che improvvisamente compa-
risse sulla scena qualche falso testimo-
ne, com’è ovvio pagato profumatamente, 
per scagionarle. Dal canto loro le matro-
ne si professavano innocenti, cercando 
di convincere che la loro familiarità con le 
erbe era dovuta solo al piacere ché’ esse 
provavano nel ricavare da queste bevan-
de capaci di curare ogni sorta di malattia. 
La loro autodifesa, sostenuta soprattutto 
dalle due più agguerrite, che si chiama-
vano Cornelia e Sergia, non fu però effi-
cace, visto che al giudice balenò un’idea 
luminosa, che egli non tardò ad esporre: 
se quelle pozioni erano davvero miraco-
lose ma innanzitutto prive di sostanze 
tossiche, perché le signore non ne dava-
no una dimostrazione concreta, beven-
dole pubblicamente? Le matrone erano 
in palese difficoltà, però erano anche 
consapevoli che un loro rifiuto sarebbe 
stato interpretato come un’ammissione 
di colpevolezza, cosicché bevvero le po-
zioni che venivano loro porte, sperando 
vivamente che fossero le meno veleno-
se. Non fu così, però, dato che nel giro di 
pochi istanti tutte morirono tra i dolori più 
atroci. La cosa comunque non finì qui, se 
consideriamo che in seguito alle testimo-
nianze di altre ancelle emerse che, oltre 

alle venti matrone morte del loro stesso veleno, molte 
altre avevano avuto parte attiva ne nell’inquietante vicen-
da. Certo che paragonate alle avvelenatrici dell’antica 
Roma le vecchiette omicide del famoso film “Arsenico e 
vecchi merletti” erano solo delle dilettanti.
                                                                    Consuelo
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A Latina la cerimonia ufficiale

Giurano i giovani medici e gli 
odontoiatri della provincia di Latina

“Il medico ieri e oggi – la comunicazione è tempo di cura”

la provincia con lo scopo di far incontrare 
i medici che operano nel territorio da più 
di 40 – 50 e 60 anni con i neo laurea-
ti al primo approccio con la professione. 
Presenti anche le autorità della provincia 
che, sottolinea il Presidente dell’Ordine, 
il dott. Giovanni Maria Righetti “conse-
gneranno ai neolaureati, nel corso della 
breve cerimonia, l’Esculapio in argento, il 
simbolo della professione”.  Il tema por-
tante di quest’anno è “La comunicazione 
è tempo di cura” a sottolineare l’impor-
tanza dell’ascolto e del dialogo che il me-
dico deve impostare con il proprio assi-
stito. “Argomento che ci porta a toccare, 
anche quest’anno, diversi aspetti della 
professione medica, dal rapporto con le 
vecchie generazione alla differenza di 
genere  – prosegue Righetti – durante 
la cerimonia daremo anche spazio alla 
condizione femminile e racconteremo dei  
medici di ieri e del loro rapporto con il ter-
ritorio”.  Ad aprire la cerimonia, la Banda 
musicale Comunale Gioacchino Rossini 
Città di Latina e dopo i saluti di rito, si 
proseguirà con alcuni sketch che ci ca-
tapulteranno in altre atmosfere ad opera 
degli attori, Ketty Roselli, Simone Finotti, 
Pierluigi Polisena e Giorgio Cingolani. La 
cerimonia si concluderà con la consegna 
del Codice Deontologico, del Bastone di 
Esculapio d’argento per i neoiscritti me-

dici ed odontoiatri poiché, l’ordine professionale che 
li rappresenta è uno soltanto,  e dell’Esculapio d’oro 
per i medici e gli odontoiatri meno giovani, che rin-
noveranno il  solenne giuramento professionale con 
i neo colleghi. La manifestazione, coordinata da Dina 
Tomezzoli, sarà trasmessa in diretta streaming, dalle 
9.50, sul sito www.ordinemedicilatina.it           

Dall’Impero al Papato
Dall’Impero al Papato. Roma 270/330 dopo Cristo.... I 60 anni che vanno dal 270 al 330 vedono a Roma 
il passaggio dalla città al centro dell’Impero alla nascita della città cristiana. Nel 270 si cominciava a 
temere che la città potesse essere attaccata dai popoli che scendevano dal Nord, quindi l’imperatore 
Aureliano, dopo aver sconfitto i Vandali che erano arrivati fino in Umbria, fece costruire la grande cinta 
di Mura della città, lunga circa nove chilometri, inglobando fari edifici preesistenti. Poi combattè con-
tro i Galli, contro Zenobia regina di Palmira, contro gli Alamanni, cedette la Dacia e scatenò una per-
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secuzione con-
tro i Cristiani. Fu 
ucciso nel 275. 
Nel 285 divenne 
imperatore Dio-
cleziano. Con lui 
vengono edifica-
te le grandi Ter-
me, dentro cui 
nel 1500 Miche-
langelo ricaverà 
la basilica di 
Santa Maria de-
gli Angeli, divise 
l’impero in quat-
tro parti e Roma 
perse in pratica 
il ruolo di capita-
le nel 290, supe-
rata da Milano, 
poi da Ravenna 
e da Costantino-
poli. Diocleziano 
ordinò l’ultima 
pe rsecuz ione 
contro i Cristiani, 
venne a Roma 
nel 302 , dopo 
18 anni che era 
stato eletto, poi 
nel 305 abdi-
cò e si ritirò nel 
suo Palazzo di 
Spalato. Nel 312 
l’imperatore Co-
stantino, dopo 
aver battuto 
Massenzio nel-
la famosa bat-
taglia di ponte 
Milvio, promulgò 
nel 313 l’Edit-
to di Milano col 
quale il Cristia-
nesimo divenne 
religione ufficia-
le. Donò a Papa 
Silvestro il colle 
Laterano su cui 
costruire la Ba-
silica di san Gio-
vanni, cattedrale 

di Roma. Autorizzò la costruzione di san Pietro, sul luogo ove si pensava ci fosse 
la tomba del primo Papa, fondò la basilica di San Paolo. Tra gli edifici realizzati 
a Roma in quegli anni c’è la tomba di sant’Elena su via Casilina ed il Ninfeo di 
Minerva Medica, cui si ispireranno poi diversi edifici bizantini. 
Nel 330 Costantino decise di fare della città di Bisanzio sul Bosforo la nuova 
capitale dell’Impero, Costantinopoli, fece edificare nella nuova capitale la chiesa 
di Santa Sofia e tante altre cose fino alla sua morte nel 337. Gli imperatori non 
tornarono più a Roma, diventata ormai la città del Papa, e Costantinopoli fino al 
1453 cercherà di essere anche se solo in parte l’erede di Roma.

                                                                                     Filippo Neri
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La violenza su Maria Goretti
La violenza è l’arma dei deboli. La non-violenza quella dei forti

Gandhi
In tenera età Maria Goretti fu ucci-
sa, dopo un tentativo di stupro nel 
podere di Le Ferriere, perché si 
rifiutò di cedere alla reiterata vio-
lenza da parte di Alessandro, più 
grande di lei, con il quale viveva 
nella stessa cascina. La violenza 
di Alessandro Serenelli, accom-
pagnata da premeditazione, ma-
turò in un clima culturale maschi-
lista che considerava la donna 
oggetto di piacere da soddisfare 
e non persona da rispettare nella 
sua dignità. Due volte Alessan-
dro aveva provato a farle violen-
za, determinata non solo dalla 
forza del potere maschile, ma 
soprattutto dal desiderio carna-
le di possedere Maria che si era 
sempre opposta. La prima volta 
avvenne, un mese prima dell’as-
sassinio, dandole ordini gravosi, 
e la seconda volta mentre Maria 
in camera stava facendo pulizie. 
Nonostante l’atteggiamento ser-
vizievole ma riservato di Maria, 
Alessandro, incattivitosi con il 
passar del tempo, bistrattava la 
piccola con gesti prepotenti e si 
comportava in maniera pretestuo-
sa fino ad essere violento. Maria, 
assumendo atteggiamenti di te-
nace e silenziosa resistenza nei 
riguardi di Alessandro, diventava 
sempre più oggetto di desiderio 
morboso da soddisfare. Anche la 
perizia psichiatrica del processo 
penale (iniziato l’11 ottobre 1902, 
nella Sala Borromini dell’Oratorio 
dei Filippini in piazza della Chiesa 
Nuova, presso la Corte d’Assise 
di Roma, e conclusosi il 15 otto-
bre) confermò questo atteggia-
mento: «Quando venivo preso da 
eccitamenti per la Maria, io pen-
savo soltanto che mi piaceva e 

desideravo averla». Alessandro minacciava Maria di non riferi-
re niente di ciò che accadeva tra di loro, né alla mamma né agli 
altri, perché altrimenti l’avrebbe ammazzata. Maria per questo 
motivo cercava sempre di non trovarsi mai sola e, quando non 
c’era la madre, poiché era spaventata da Alessandro, si pone-
va con prudenza sul pianerottolo esterno di casa per essere 
sempre in vista di tutti. Secondo la testimonianza rilasciata nel 
processo apostolico da Teresa Lungarini, moglie di Mario Ci-
marelli, vicina di casa dei Goretti e madrina della piccola Ma-
ria, mamma Assunta più volte, prima che avvenisse il terribile 
delitto, si lamentava del comportamento minaccioso di Ales-
sandro verso la figlia che, pur mostrando giuste rimostranze, 
anche con il pianto, era trattata con disprezzo. La piccola Ma-
ria subiva, soprattutto dopo la morte del padre, ogni forma di 
violenza psicologica che si concretizzava con minacce verbali, 
ricatti e denigrazioni da parte di Alessandro.  La violenza di 
Alessandro, contro la giovane Goretti, nasceva dal suo disor-
dine morale dell’agire e dal vuoto educativo dei sentimenti e 
degli affetti in cui era vissuto fin dai primi anni dell’infanzia. La 
motivazione della violenza di Alessandro va ricercata nel suo 
percorso formativo caratterizzato dalla carenza emotivo-affet-
tiva vissuta dopo la prematura perdita della madre, dalla guida 
autoritaria del padre violento, dalle frustrazioni adolescenziali, 
dall’isolamento sociale e dalle disagiate condizioni materiali del 
suo nucleo familiare. Il deciso rifiuto della violenza da parte di 
Maria, sostenuto dai principi della morale cattolica interiorizza-
ti fin dall’infanzia, cresceva inconsapevolmente come rispetto 
per la sua dignità di persona, costretta dalla violenza stessa a 
divenire troppo in fretta adulta. Maria Goretti, che apparteneva 
al mondo dei poveri e degli umili di cuore, fu costretta a lottare 
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per mantenere integra, contro un destino avverso, la 
sua libertà e dignità di donna. Oltre ad essere vittima 
di una violenza abietta, fu anche vittima delle trasfor-
mazioni sociali ed economiche in una povera realtà 
territoriale, agli inizi del Novecento.  Papa Paolo VI, 
nell’omelia del 14 settembre 1969, durante la visita 
al Santuario di Nettuno, ha detto che Maria Goretti 
«come tutti gli altri martiri ha affermato che vi sono 
valori i quali valgono perfino quello della stessa vita».  
Anche il pontefice Giovanni Paolo II, nella visita pres-
so il luogo del martirio della Santa, il 29 settembre 
1991, ha affermato che «è infatti la fede che spiega la 
vicenda di questa giovane ragazza che, a soli dodici 

anni, ha preferito la morte anziché piegarsi 
alla violenza».
                                 Antonio Polselli

La storia di Cola Di Rienzo
Nato a Roma nel 1313 è 
un personaggio esemplare 
della situazione della città 
nel Medioevo. Era il periodo 
in cui la Sede del Papa era 
stata spostata in Francia, ad 
Avignone, e le famiglie ba-
ronali, soprattutto Colonna, 
Orsini e Savelli, arroccate 
nei loro palazzi e castelli, 
facevano quello che voleva-
no, contro ogni legge. Cola, 
intelligente e anche colto, 
andò dal Papa in Francia 
poi nel 1344 tornò a Roma 
iniziando a tenere discorsi 
al popolo affinchè cacciasse 
i Baroni e si rimettesse or-
dine in città. All’inizio ebbe 
un grande successo, e di-
venne Tribuno del popolo. 
Ma dal 37 fu preso da ma-
nie di grandezza, il popolo 
sobillato dai Baroni gli si ri-
voltò contro e dovette fug-
gire a Praga, dal Re Carlo. 
Si dedicò agli studi, poi dal 
Re fu inviato Ambasciatore 
dal Papa ad Avignone nel 
1353. Dapprima il Papa lo 
arrestò ma poi fu convinto e 
lo rimandò a Roma con cen-
to uomini di scorta. All’ini-
zio ben accolto dai romani, 
ma per poco, quando iniziò 

a voler imporre tasse, il popolo, sobillato dai Colonna, nell’ottobre 
1354, si ribellò e assalito il Campidoglio lo uccise. 
Ad inizio 900 Cola di Rienzo fu giudicato un precursore del Risorgi-
mento e nel 1911 gli fu dedicato quel grande viale che porta il suo 
nome, e la statua ai piedi del Campidoglio.
                                                                          Filippo Neri



Non posso dire di avere 
fra le dita

certezze e verità...
nè chiarezza o serenità...

ho le tasche piene 
di dubbi e domande,

di attese interminabili, 
di speranze luminose...
ma amo la vita come 

meglio posso,
accettandone anche 
i dolori ed i silenzi...
mi siedo sull’uscio 
delle mie giornate

e la osservo 
cercando di imparare,

di gioire, 
di stupirmi....

ed ogni volta che la vita 
riesce a sorprendermi,
le sorrido con la stessa 

gratitudine
di una bimba 

che ha ricevuto 
un regalo 

tanto desiderato...
dal web

       Lucia Finocchito

La viaggiatrice
Lei

procede nella via
beandosi del tramonto,

ora che il sole,
prima di scomparire,

con un estremo guizzo
di protagonismo,

si è messo a decorare
il cielo di ponente
con una miriade

d’arabeschi rossastri.
Lei

però non si duole
che presto l’oscurità

inesorabilmente
avvolgerà ogni cosa,
perché, fin che potrà,

vuol proseguire
nel suo lungo cammino:

da lassù la guiderà
pietosa l a luna

con le tremule stelle.
                               Consuelo

Dubbi e Domande

Marzo
Vedo ora in alto
con disappunto

un repentino
addensarsi di nubi scure,

eppure poco fa
eravamo sovrastati

da un tripudio d’azzurro
e refoli garbati
facevan solo

tremolar le fronde,
ma in un batter d’occhio

un vento esagitato
muove guerra

agli alberi inermi
e il bel tepore di prima

più non si avverte.
Tanto ci turba

il mutare delle stagioni,
marzo invece
si palesa oggi

quello di sempre.

                       Consuelo
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Persone Importanti
Nelle nostre vite esistono persone che ci rendono felici per la semplice casualità 

di averle incrociate nel nostro cammino. 
Alcune percorrono il cammino al nostro fianco,

vedendo molte lune passare, 
altre che vediamo appena tra un passo e l’altro. 

Tutte le chiamiamo amici e ce ne sono di diversi tipi. 
Forse ogni foglia di un albero rappresenta uno dei nostri amici. 

Il primo che nasce da un germoglio è il nostro amico papà e la nostra amica mamma che ci mo-
strano come è la vita. 

Poi vengono gli amici fratelli, 
con i quali dividiamo il nostro spazio perchè possano fiorire come noi. 

Passiamo a conoscere tutta la famiglia di foglie che rispettiamo e alle quali auguriamo ogni bene. 
Ma il destino ci presenta altri amici

che non sapevamo di incontrare nel nostro cammino. 
Molti di loro li chiamiamo amici dell’anima, 

del cuore sono sinceri, sono veri,
Sanno quando non stiamo bene, sanno ciò che ci rende felici. 

E a volte uno di quegli amici dell’anima si installa nel nostro cuore 
e allora viene chiamato innamorato. 

Questo amico da luce ai nostri occhi, musica alle nostre labbra, salti ai nostri piedi. 
Ma ci sono anche gli amici del momento,

di una vacanza, di alcuni giorni o di alcune ore. 
Sono soliti collocare molti sorrisi sul nostro volto, 

per tutto il tempo in cui siamo vicini. 
Parliamo di quelli vicino, ma 

non possiamo dimenticare gli amici lontani, 
quelli che sono nella punta dei rami e quando soffia il vento appaiono sempre 

tra una foglia e l’altra.
Il tempo passa, l’estate se ne va, 

l’autunno si avvicina e perdiamo alcune delle nostre foglie, alcune nascono un’altra estate e altre 
resteranno per molte stagioni. 

Però ciò che ci rende più felici è che quelle che sono cadute continuano vicine, 
aumentano la nostra radice con allegria.

Sono momenti di ricordi meravigliosi 
di quando le incontrammo nel nostro cammino. 

Ti auguro foglia del mio albero, 
pace, amore, salute, 
fortuna e prosperità. 

Oggi e sempre...
semplicemente perchè ogni persona 
che passa nella nostra vita è unica. 

Sempre lascia un po’ di sé e si porta via un po’ di noi. 
Ci sarà chi si è portato via molto, 

ma non ci sarà mai 
chi non ha lasciato nulla.

Questa è la più grande responsabilità della nostra vita
e la prova evidente che due anime non si incontrano per caso.

                                                                                                         
                                                                                                            Jorge Luis Borges
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 Convegno nazionale a Latina, nella sala congressi della Curia Vescovile

 “L’Architetto nell’Emergenza sismica”
ll primo confronto pubblico professionale sulla prevenzione e progettazione del 
territorio che si è tenuto dopo i tragici eventi sismici che hanno colpito l’Italia 
centrale e l’isola di Ischia
L’iniziativa formativa organizzata dall’Or-
dine degli Architetti di Latina, con la col-
laborazione della Rete Nazionale dei 
Presidi degli Architetti a cui hanno par-
tecipato relatori di fama nazionale come 
Walter Baricchi, Pasquale Zaffina, Fi-
lomena Papa, Erika Ceriana Mayneri, i 
presidenti degli Ordini degli Architetti del 
Lazio, nonché il direttore regionale dei 
VVF di Latina, Claudio De Angelis e  l’ing. 
Clara Modesto è stato il primo momento 
pubblico di confronto professionale sulla 
prevenzione e progettazione del territo-
rio che si è tenuto dopo i tragici eventi 
sismici che hanno colpito l’Italia centrale 
e l’isola di Ischia.
Walter Baricchi, Coordinatore del Di-
partimento Cooperazione, Solidarietà e 
Protezione Civile del CNAPPC nel suo 
intervento ha annunciato l’imminente co-
stituzione del Corpo Tecnico Nazionale, 
un soggetto unico e sinergico per la ge-
stione dell’emergenza e della prevenzio-
ne che prevede al suo interno la presen-
za di diverse figure professionali, oltre a 
quella dell’architetto verificatore, ed ha 
elogiato le attività degli architetti pontini 
che, numerosi, e sempre in prima linea, 
hanno prestato la loro opera di agibilita-
tori nelle zone dei sismi in maniera vo-
lontaria.
 E proprio le esperienze e le attività del 
team pontino, che ha prestato l’opera pro-
fessionale a seguito degli eventi sismici 
dell’Aquila, dell’Emilia e del Centro Italia, 
sono state raccolte in una pubblicazione 
dal titolo “ L’architetto nell’emergenza si-
smica” che è stata presentata durante il 
convegno e consegnata ai partecipanti. 
I “Tecnici Verificatori”, hanno effettuati 
moltissimi sopralluoghi e verifiche nell’ 
emergenza post-sismica, la sintesi del 
loro lavoro è stata pubblicata per essere 

messa a disposizione della intera colletti-
vità. I professionisti sono stati coordinati 
dai responsabili del presidio post-sisma, 
Arch. Elisabetta Casoni e Salvatore Pe-
rez. ll volume è stato composto grazie alla 
collaborazione degli Arch. Anna Di Gaeta, 
Eugenio Quadu e Alessandro De Maria, e 
una menzione speciale va anche a tutti 
gli altri professionisti che hanno prestato 
la loro opera: Beatrice Locci, Francesco 
Romagnoli, Roberto Rossi, Carlo Raponi, 
Antonio Campagna, Raffaele Sisca, Ago-
stino Mori, Roberto Cellini, Elio Falcone, 
Claudio Tamborrelli, Giuseppe Abbenda, 
Michela Appetiti, Giovanni Petrone, Luca 
Perfetti, Umberto Capiello, Massimo Fa-
bio Filippi, Marco Torella, Sandra Stirpe e 
Roberto Mambrin.
Il presidente dell’Ordine degli Architetti di 
Latina, Massimo Rosolini, nel suo inter-
vento conclusivo dopo avere ringraziato 
i colleghi pontini per la loro opera umana 
e professionale, ha rilevato: << L’emer-
genza è una condizione che fa riflettere, 
occorre porre le basi per una nuova la 
cultura tecnica che affronti i problemi del-
la progettazione degli edifici ma, anche 
del territorio, una condizione permanente 
di sensibilizzazione alla prevenzione in 
fase di progettazione che coinvolga non 
solo i professionisti ma anche i cittadini e 
gli enti, per evitare che eventi drammatici 
si ripetano >>.

                                    Daniela Novelli   

Per Info: segreteria Ordine degli architerri di La-
tina, tel. 0773-696352 , e-mail architettilatina@
archiworld.it
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segue dalla prima pagina

Reading Poetico Internazionale
5 differenti lingue, tra cui maori e zulu, con 
introduzioni di Maria Luisa Dezi.
Presenti il Professor don Mario Maritano, del-
la facoltà di Teologia dell’Università Pontificia 
Salesiana di Roma, che ha ritirato il Premio 
Mediterraneo “per l’azione in favore del dia-
logo interreligioso e della Pace” Molto sentito 
l’intervento dell’Assessore alla Cultura e al 
Turismo del Comune di Napoli, che ha par-
lato “dell’angoscia per la Pace” e dell’impor-
tanza della poesia come strumento di rina-
scita sociale. Dopo aver ricordato il monito di 
Papa Francesco sulla terza guerra mondiale 
in corso, il dott. Daniele ha rivendicato il ruolo 
della città di Napoli sulla poesia, citando La 
Ginestra di Leopardi, scritta alle pendici del 
Vesuvio. Michele Capasso, Presidente del-
la Fondazione Mediterraneo, ha sottolineato 
l’importanza dello stare insieme per costruire 
e, soprattutto, per mantenere la Pace, pre-
sentando l’impegno della Fondazione e le 
molteplici attività culturali negli ultimi 25 anni.
E’ poi intervenuto Renato Ongania, diretto-
re dell’ufficio di rappresentanza italiano del-
la Fondazione Internazionale degli Amici di 
L. Ron Hubbard, con sede a Los Angeles, 
che ha ritirato il “Premio Mediterraneo per la 
Poesia” a L. Ron Hubbard (1911-1986) per 
il contributo offerto alle arti ed in particolare 
alla Poesia nella promozione di una cultura di 
pace. I presenti hanno firmato la “Dichiarazio-
ne di Pace” (lirica di Hubbard). Vincenzo De 
Lucia, vice Presidente di Poeti per la Pace, 
ha dichiarato: “I nostri tempi sono ancora con-
trassegnati da sanguinosi conflitti, minacce di 
guerra e milioni di dollari spesi in armamenti. 
Ma questa innata vocazione umana di impe-
gnarsi in opere sociali e di misericordia, ci fa 
realizzare che il desiderio di pace non può es-
sere invocato solo come diritto. E’, forse, pri-
ma di tutto, un impegno sociale, un dovere”. 
Al messaggio di Pace si sono uniti i consoli 
della Repubblica Ceca, Islanda e Norvegia, 
oltre al sindaco di Lumbini (Nepal), città nata-
le del Buddha. Il premio Mediterraneo è con-

Poesie per la pace dai 5 continenti

siderato tra i più significativi a livello internazionale; infatti il Premio 
della “Fondazione Mediterraneo” è stato assegnato nelle precedenti 
edizioni a importanti personalità quali Re Juan Carlos di Spagna, Re 
Hussein di Giordania, i presidenti Anibal Cavaco Silva ed Abu Ma-
zen, Leah Rabin, il Patriarca Latino di Gerusalemme Fouad Twal, 
i Premi Nobel Shirine Ebadi e Naguib Mahfouz, il Cardinale Carlo 
Maria Martini, il Cardinale Roger Etchegaray, e altri. 
                                                                               Edoardo Elisei

 Per maggiori informazioni: www.fondazionemediterraneo.org
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L’angolo delle curiosità politiche

Mimmo Lucano

Emergency è una organizzazione umanitaria 
senza fini di lucro, sorta per iniziativa di medi-
ci, infermieri e tecnici con esperienza di lavo-
ro umanitario in zone di guerra. Gli obiettivi di 
Emergency sono: offrire cure medico-chirurgi-
che gratuite e di elevata qualità alle vittime del-
le mine antiuomo, della guerra e della povertà; 
promuovere una cultura di pace, solidarietà e 
rispetto dei diritti umani.
La guerra dei sei giorni (1967) è stato un 
conflitto brevissimo, intenso in cui Israele con-
quistò la Cisgiordania (il Sinai e il Golan). Que-
sto evento è stato vissuto nell’immaginario del 
mondo arabo come una sconfitta non solo mili-
tare, ma anche politica e culturale.
Il risultato delle votazioni politiche del 4 
marzo 2018 ha visto vincere il centrodestra 
(37%) e perdere il centrosinistra (22,85%); 
inoltre il Movimento 5 Stelle è stato il primo 
partito (32,6%), seguito dal Partito democra-
tico (18,72%) e dalla Lega che ha raggiunto il 
17,37%
La riscossione delle tasse è necessaria alle 
amministrazioni pubbliche per poter offrire a 
tutti i cittadini i servizi necessari a soddisfare 
i bisogni primari (pensioni, istruzione, sanità 
ecc.) e ottenere così coesione sociale.
I paradisi fiscali minacciano il bene comune, 
facilitano l’occultamento del denaro e dei beni 
che provengono da attività illegali (frode fisca-
le, traffico di droga e di armi, terrorismo, tratta 
di esseri umani).
2 ottobre 1955 nacque l’Espresso, il settima-
nale che ha cambiato il modo di fare giornali-
smo e ha contribuito a far crescere un paese 
più civile. Le inchieste, i reportage, le interviste 
sono la principale fonte di informazione non 
solo per i lettori, ma per tutto il sistema politico, 
sociale ed economico del nostro Paese.
12 Aprile 1984  Atto di nascita della Lega auto-
nomista lombarda  e poi Lega Nord 
Al tavolo del notaio c’era Umberto Bossi, la sua 
compagna Manuela Marrone e un manipolo di 
avanguardisti.
Mimmo Lucano sindaco di Riace con la so-
lidarietà ha abbattuto il muro della diffidenza. 
Grazie ai migranti ha ridato vita al paese affi-
dando loro case vuote e botteghe di antichi me-
stieri. La rivista americana  Fortune Magazine 

lo ha inserito, unico italiano,  tra i personaggi 
più influenti al mondo. Lucano è stato scelto 
per aver saputo creare a Riace, un paese della 
Calabria, un modello vincente di accoglienza e 
di integrazione. Il sindaco ha regalato speran-
za “non  tanto un sentimento soggettivo quanto 
piuttosto un principio dinamico del reale”.
Mohamed Bouazizi, giovane ambulante è sta-
to un attivista tunisino, divenuto simbolo delle 
sommosse popolari in Tunisia del 2010-2011 
dopo essersi dato fuoco in segno di protesta 
per le condizioni economiche del suo paese. 
Si è sacrificato con un gesto clamoroso per af-
fermare il diritto alla dignità umana, dando così 
inizio alla Primavera tunisina che portò alla ca-
duta del regime di Bel Ali. 
Max Lazard, membro della Società statistica 
di Parigi, è l’inventore del welfare state. Egli 
condivideva l’idea che la disoccupazione non 
poteva più essere considerata in termini indi-
viduali e morali, ma come un fenomeno indu-
striale, sociale, oggettivo.
Il filantropo svizzero Jean-Henry Dunant ha 
ideato la Croce Rossa che operò per la prima 
volta nel 1859 durante le battaglie cruente e 
violentissime di san Martino e Solferino nella 
seconda guerra di indipendenza.
Nel 2007 per la prima volta nella storia umana, 
la popolazione urbana delle città ha superato 
quella di campagna: un salto di civiltà che cam-
bia profondamente i rapporti umani, la cultura, 
la famiglia, l’economia, la vita dei singoli, uo-
mini e donne. Nel corso del primo decennio di 
questo secolo è avvenuta tale transizione de-
cisiva, che ha segnato la fine della prevalenza 
delle campagne che aveva accompagnato la 
storia umana.
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La Gionata della memoria è stata indetta 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
1° novembre 2005 per commemorare le vittime 
dell’Olocausto. Con questa giornata si è voluto 
richiamare alla coscienza di tutti l’immane tra-
gedia della Shoah.

Anders Breivik è stato l’estremista di destra 
che ha sconvolto la Norvegia dopo aver ucciso 
77 persone. È stato- condannato a 21 anni di 
carcere 

                                          Polan

Gravi atteggiamenti sessisti nella Questura di Latina

uso del medesimo locale da parte del personale ma-
schile (che non intende, evidentemente e nonostan-
te la disposizione impartita, ottemperare alla stessa 
utilizzando gli altri servizi igienici) e la continua ed 
indebita rimozione dei cartelli che destinano il ba-
gno all’uso esclusivo del genere femminile, unita-
mente alla recente comparsa di cartelli derisori af-
fissi all’interno ed all’esterno del bagno, non hanno 
purtroppo provocato, cosa che invece ci si sarebbe 
aspettati, l’indignazione e la solidarietà dei dirigenti 
di sesso femminile della Questura. Questo è un ver-
gognoso comportamento che non ci si aspetterebbe 
in una Questura della Repubblica Italiana e vien da 
pensare che l’appartenenza sindacale abbia pre-
valenza su un normale e doveroso disappunto di 
fronte ad atteggiamenti evidentemente da stigma-
tizzare senza riserve. 

Ufficio Stampa 
Segreteria Nazionale

“Dopo oltre trent’anni dall’ingresso 
delle donne nella Polizia di Stato, ci 
ritroviamo a segnalare ancora atteg-
giamenti sessisti nei confronti delle 
donne in divisa. Questo è quanto 
sta avvenendo presso la Questu-
ra di Latina.” Cosi ha esordito Gio-
vanni Iacoi, Segretario Nazionale 
LeS (il sindacato che rappresenta 
l’UGL nella Polizia di Stato), che ha 
poi proseguito: “abbiamo ricevuto 
diverse segnalazioni dal nostro Se-
gretario Generale Provinciale Clara 
Lucchesi: il tutto è scaturito da una 
banale richiesta di destinare un ba-
gno al genere femminile, come da 
normativa vigente.” Da quello che 
abbiamo appreso, il dott. Carmine 
Belfiore, Questore della provincia 
di Latina, ha risposto alla richiesta 
pervenuta disponendo l’affissione 
di un cartello indicante l’esclusiva 
destinazione del bagno al genere 
femminile, decisione che non è sta-
ta però condivisa da alcuni dei suoi 
dipendenti, dai quali invece si è do-
vuto registrare un vergognoso atteg-
giamento sessista. È di tutta eviden-
za che tale comportamento esprime 
l’idea, in modo peraltro nemmeno 
tanto implicito, dell’inferiorità del 
sesso femminile, con la conseguen-
ziale logica che una discriminazione 
operata nei confronti delle donne in 
campo professionale o interperso-
nale sia un fatto positivo. Fra l’altro 
tale atteggiamento si è consolidato 
nel corso del tempo con il continuo 
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Consigli per gli acquisti
Personalmente nulla ho da consigliare, ma 
mi è piaciuto adottare come titolo l’espres-
sione cui ricorre un notissimo conduttore te-
levisivo , quando deve interrompere le sue 
trasmissioni per dare spazio alla pubblicità. 
Di consigli per gli acquisti in realtà ne ricevia-
mo a valanghe ogni ora del giorno per tutto 
l’anno solare: ci vengono rivolti da giornali, 
radio, televisione, vari canali telematici e 
cinema. Li vediamo sui cartelloni che fian-
cheggiano le vie urbane ed extraurbane, sui 
manifesti che tappezzano i muri delle costru-
zioni e talvolta ci piovono addosso anche 
dal cielo. Oggigiorno persino i mezzi pubbli-
ci danno una mano alla pubblicità, esibendo 
vivaci “slogan” e pitture simili a dei  “mura-
les”, che vogliono richiamare l’attenzione 
della cittadinanza su svariati prodotti. Per 
non dire quante sollecitazioni ad acquistare 
vengono ospitate dalle nostre cassette della 
posta, nelle quali quotidianamente sono se-
mintrodotti volantini, che una folata di vento 
più forte trascina via e posa sull’asfalto delle 
strade vicine. La pubblicità non è nata con 
noi, ma certo mai è stata così intraprenden-
te, però forse sarebbe più appropriato dire 
invadente, come ai nostri giorni. Neppure 
la lunga e sofferta crisi, dalla quale sembra 
stiamo faticosamente emergendo, è riuscita 
a fiaccarne l’enfasi. Anzi in molti casi, proprio 
perché i consumi erano ridotti, essa si è pro-
digata per indurre a comprare, servendosi di 
un profluvio di “offerte speciali”, vendite pro-
mozionali e grossi sconti. D’altronde essa 
ha una funzione non indifferente e fu assai 
pragmatico colui che, molto tempo fa, la de-
finì “anima del commercio”. Basta guardarci 
intorno per avere l’esatta percezione che si 
tratta di uno dei fenomeni più appariscenti 

della società contemporanea, che, industrializzandosi ad oltran-
za, nei decenni passati ha dato origine al “consumismo”. Una 
massiccia produzione degli articoli più disparati e logicamente le 
migliorate condizioni di vita hanno fatto in modo che i messaggi 
pubblicitari, sovente martellanti, vengano inevitabilmente recepiti 
dalla gente. Essi convincono il singolo individuo che egli ha dav-
vero bisogno di un determinato articolo, del quale decantano ca-
ratteristiche che lo rendono superiore a tutti i suoi simili e, com’è 
ovvio, ne sottolineano la convenienza. Non di rado sono delle ne-
cessità create ad arte per poter vendere, perché con ogni proba-
bilità di quel prodotto la persona può fare assolutamente a meno. 
La pubblicità “bombarda” con ritmo incalzante, però esiste una 
“contraerea”, che possiamo identificare in quelle persone poco 
sensibili al suo ascendente, le quali nei loro abituali acquisti proce-
dono di norma sulla base degli effettivi ‘bisogni” e delle scelte non 
indotte. Un po’ maliziosamente, però, io credo che, almeno di tan-
to in tanto, anch’esse cedano al canto ammaliatore delle “sirene”, 
quelle frasi pubblicitarie di particolare efficacia, che promettono il 
meglio al miglior prezzo. Il mondo della pubblicità comprende un 
bel numero di addetti ai lavori, dato che a monte del lancio di un 
prodotto su vasta scala c’è la presenza di molte persone: esperti 
e psicologi che mediante indagini, sondaggi o altro tastano il polso 
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alla popolazione per.individuare esigenze, 
gusti e preferenze; autori dei testi, illustrato-
ri, registi e, soprattutto per quanto riguarda 
la televisione attori, spesso di chiara fama. 
Esistono anche degli organismi che hanno 
il compito di consigliare le imprese produt-
trici sia sul tipo di pubblicità che sul tipo di 
“mass-media” più adatto. affinché il prodotto 
da lanciare incontri il favore dei consumatori. 
Era comunque prevedibile che le varie cam-
pagne propagandistiche diventassero così 
importanti nella società, principalmente per-
ché hanno trovato degli alleati non solo pre-
ziosi ma addirittura insostituibili per l’appunto 
nei “mass-media”. Tra tutti, com’è evidente, 
si distingue la televisione, per via della sua 
grande diffusione presso tutti i ceti sociali. 
Ce ne accorgemmo tanto tempo fa nel con-
statare quanto fosse seguito, non solo dai 
bimbi, il mitico “Carosello” in bianco e nero. 
Trasmesso regolarmente dopo il telegiorna-
le della sera, esso consisteva in una serie di 
scenette, i cui protagonisti potevano essere 
sia disegni animati che attori di grido, nelle 
quali si reclamizzavano in maniera elegante 
e spesso arguta alcuni prodotti dell’epoca. 
Nell’arco della giornata, però, sull’unico ca-
nale esistente ma poi anche sul secondo la 
“réclame “ era alquanto moderata. Non tra-
scorse molto tempo che, aumentando i ca-
nali, cominciarono ad aumentare anche gli 
spazi pubblicitari, più o meno brevi, chiamati 
“spot”, che andavano in onda a qualsiasi 
ora, interrompendo qualsiasi programma. 
Questo andazzo lo si deve attribuire innan-
zitutto alle sopraggiunte televisioni private, 
chiamate anche “commerciali”, considerato 
che si mantengono esclusivamente con i 
proventi derivati dalla pubblicità. Nonostan-
te il canone di abbonamento richiesto agli 
utenti, anche la televisione pubblica si gio-
vava ancora dei messaggi pubblicitari, ma 
in misura decisamente minore. Ben presto 
proprio la pubblicità divenne il “pomo della 
discordia” tra le emittenti nazionali e quelle 
private. Bisogna ricordare che lo “audience” 
di una pubblicità, cioè il suo indice di ascolto, 
ovviamente è superiore quando essa è inse-
rita in un programma molto seguito, perciò 
le due televisioni erano in competizione nel 
mandare in onda trasmissioni sempre più 
popolari. Negli anni Novanta la concorrenza 

divenne spietata perché le più importanti reti private, non avendo 
limitazione alcuna nel concedere spazi alla pubblicità, tra l’altro a 
prezzi piuttosto contenuti, rubavano molti telespettatori a quelle 
nazionali. Da allora sono trascorsi molti anni senza che sostan-
zialmente molto sia cambiato, anzi nel frattempo hanno visto la 
luce altre piccole reti televisive che nel corso della giornata, come 
fosse un’isoletta .sperduta tra i messaggi pubblicitari, di tanto in 
tanto offrono anche qualcosa di diverso. Sebbene la pubblicità, 
comunque venga espressa, possa spesso causare noia, bisogna 
riconoscere in essa uno dei fenomeni più interessanti della nostra 
era. Essa è dotata di un linguaggio del tutto particolare, che, a 
differenza da altri, non si propone di comunicare, ma di captare 
l’attenzione su quanto deve essere venduto e lo fa con messaggi 
poveri di contenuto , ma all’apparenza alquanto suggestivi. E’ af-
far nostro pertanto saper distinguere in essa ciò che è vero da ciò 
che è solo illusorio.
                                                               Consuelo
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Espressioni latine...

Seneca

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra 
sunt. (Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri, 
mentre i nostri ci stanno dietro). Espressione adope-
rata dal filosofo Seneca che ci invita a guardare bene 
ai nostri vizi più ch a quelli degli altri 
Amicum an nomen habeas, aperit calamitas (la 
disgrazia rivela se tu sei un amico o se ne hai solo il 
nome». Espressione adoperata dai latini che inten-
devano affermare che nelle avversità della vita si ha 
modo di scoprire e conoscere veramente gli amici 
veri, disinteressati e sinceri. In questi momenti si ha 
la possibilità di verificare l’autenticità, la genuinità, la 
solidità, la generosità e il forte e profondo legame di 
amicizia.
Amicus certus in re incerta cernitur (l’amico sicuro 
si riconosce quando la situazione si fa incerta). Un 
verso del poeta Ennio riportato da Marco Tullio Cice-
rone alla fine della sua vita, nel trattato filosofico-mo-
rale Laelius de amicitia,  
Donec ad regnum charitatis interpretatio perdu-
catur (finché l’interpretazione ci conduca al regno 
della carità). Espressione, adoperata dal grande ma-
estro sant’Agostino nell’opera La dottrina cristiana. 
Genius loci ( il genio del luogo) Il genio, ossia il nume 
tutelare di un luogo, di una zona, di una città, di un pa-
ese, di una casa, di una selva, di un posto di lavoro, di 
una residenza in genere. 
Gratia non destruit sed perficit (la grazia non di-
strugge ma perfeziona la natura) Si tratta di un pen-
siero di Tommaso d’Aquino espresso nella Summa 
Theologiae I,1,8 ad2).
Hae sunt amicitiae quas temporarias populus ap-
pellat; qui utilia adsumptus est tamdiu placebit 
quamdiu utilis fuerit. (Queste sono le amicizie che 
la gente definisce occasionali; chi è stato scelto per 
la sua utilità, piacerà soltanto finché sarà utile). È una 
espressione del filosofo romano Seneca.
In Scripturis haerere (abitare, stare dentro nelle 
Scritture)           
Espressione che si trova nella costituzione dogmatica 
Dei verbum (al n. 25 del capitolo VI) del Concilio Vati-
cano II e che vuole incoraggiare una lettura costante 
e perseverante delle Sacre Scritture per apprendere 
“la sublime scienza di Gesù Cristo”.  
Levate oculos vestros et videte (Alzati i vostri occhi 
e guardate)         
Espressione di invito che si trova nel capitolo 4 ver-
setto 35 del Vangelo di Giovanni.  
Quae potest esse vitae iucunditas sublatis ami-

citiis? (Quali gioie può avere la vita se le si toglie 
l’amicizia?). Queste sagge parole di Cicerone sot-
tolineano l’importanza di coltivare nella nostra vita 
la virtù dell’amicizia come legame fra gli uomini.
Quidquid enim vis potes fugere, homo, praeter 
conscientiam tuam. (O uomo, puoi fuggire lonta-
no da tutto ciò che vuoi, ma non dalla tua coscien-
za). Espressione di sant’Agostino 
Sine libris cella, sine anima corpus est (Una 
stanza senza libri è come un corpo senza anima). 
Espressione ciceroniana che mette in risalto l’im-
portanza della lettura per costruire la nostra forma-
zione culturale e spirituale. 
Tertium non datur (non esiste una terza possibili-
tà)     
Massima che obbliga alla scelta tra due alternative 
date, escludendo una terza via. Espressione che 
deriva dalla concezione logica del filosofo greco 
Aristotele, basata sulla  contrapposizione tra due 
elementi
Vae victis (guai ai vinti) Espressone pronunciata 
dal capo gallo Brenno nel 390 a.C. dopo la conqui-
sta di Roma : i vinti sono alla mercè dei vincitori e 
non devono da essi aspettarsi giustizia. 
Vox populi, vox Dei (voce di popolo, voce di Dio)   
     
Probabile adattamento della frase biblica vox popu-
li vox Domini  (voce di popolo, voce del Signore) La 
pubblica opinione corrisponde spesso alla realtà. È  
in uso per difendere idee o posizioni che godono di 
un vasto consenso popolare.

                                               Polan
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In viaggio sulla “Beagle”
Non tutti coloro che hanno lasciato signi-
ficative tracce del loro passaggio nella 
storia dell’umanità, da giovani avevano 
trovato facilmente la loro vera strada. Ne 
è un chiaro esempio il grande naturalista 
inglese Charles Robert Darwin, nato nel 
1809, il quale in ossequio alle tradizioni 
familiari era destinato a diventare medi-
co. Per la verità, egli s’iscrisse all’Univer-
sità di Edimburgo per raggiungere que-
sto obiettivo, però poco più di due anni 
dopo abbandonò gli studi di medicina, 
essendosi reso conto che non gli erano 
assolutamente congeniali. Cambiò allora 
città, università e tipo di studi recandosi 
a Cambridge per seguire il corso di teo-
logia, finalizzato ovviamente alla carriera 
ecclesiastica, ma anche in questo caso 
scoprì che gli studi intrapresi davvero non 
lo appagavano. Il suo soggiorno nell’U-
niversità di Cambridge non si rivelò co-
munque vano, perché a salvarlo da una 
situazione di stallo, che proiettava un’om-
bra d’incertezza sul suo avvenire, fu la 
provvidenziale conoscenza di due insigni 
docenti,. il botanico Henslow e il geologo 
Sedgwig. Questi presero sotto le loro ali 
protettive lo studentello alla ricerca di se 
stesso, prodigandogli consigli e sugge-
rimenti preziosi che lo aiutassero ad ac- segue a pag. 20

quisire una maggior consapevolezza delle sue attitudini 
e delle sue potenzialità. Nel corso della sua esistenza 
Darwin mai dimenticò di esprimere la sua riconoscenza 
ai due docenti che, in quel momento piuttosto critico del-
la sua vita giovanile, gli avevano accordato fiducia e un 
sostegno concreto. Nel 1831 egli.partecipò al fianco di 
Sedgwig, il geologo, ad un’esplorazione nel Galles set-
tentrionale, durante la quale apprese molto, e non solo 
dal punto di vista geologico, sulle caratteristiche ambien-
tali di quella zona e ciò ravvivò in lui l’interesse per la 
natura, che peraltro si era rivelato sin dalla sua infanzia. 
Poco dopo, grazie all’appoggio di Henslow, il botanico, 
il giovane s’imbarcò sulla nave “Beagle” come membro 
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segue da pag. 19

In viaggio sulla “Beagle”
aggiunto di una spedizione, che, su inizia-
tiva dell’Ammiragliato britannico, aveva il 
compito di eseguire rilevazioni cartografi-
che nonché osservazioni sull’idrografia e e 
altri aspetti naturali di terre in capo al mon-
do. Egli faceva parte della spedizione con 
la precisa qualifica di naturalista “senza 
paga”, vale a dire che non avrebbe perce-
pito compenso alcuno, qualsiasi contributo 
avesse dato all’impresa.
Ciò però non smorzava l’entusiasmo di 
Darwin, che, essendosi lasciato alle spal-
le per sempre i poco amati studi di teolo-
gia, ora vedeva aprirsi davanti a sé nuovi 
orizzonti. Il viaggio intorno al mondo ebbe 
inizio nel porto di Plymouth, dal quale il 17 
dicembre 1831 la “Beagle” prese il mare 
veleggiando verso l’ignoto. Lunghissimo 
ed avventuroso, fu davvero l’esperienza 
più gratificante nella vita di Darwin e quan-
do il 4 ottobre 1836, cioè quasi cinque anni 
dopo, il brigantino toccò nuovamente le 
coste dell’Inghilterra, si può dire che il ven-
tisettenne Charles non avesse ormai più 
ombra di dubbio su ciò che avrebbe dovu-
to fare nel resto della sua esistenza. Aveva 
conosciuto luoghi inospitali come la Terra 
del Fuoco e la Patagonia e poi le altre re-
gioni sudamericane prospicienti il Pacifico, 
si era addentrato nel continente fino alle 
superbe Ande, ma era anche approdato 
nelle misteriose isole Galapagos sperdute 
nell’oceano, ovviamente costretto a fron-
teggiare privazioni e pericoli di ogni sorta. 
In qualsiasi luogo si fosse fermato, Darwin 
aveva sempre raccolto piante, insetti, 
scheletri di piccoli animali e sassi, custo-
diti poi nella sua cabina come se fossero 
dei tesori. Durante le lunghe ore di navi-
gazione egli era solito esaminare e catalo-
gare con cura il materiale portato a bordo, 
che, insieme con il suo ricchissimo diario, 
rappresenta una miniera d’informazioni. 
Stabilitosi a Londra, il naturalista vi visse 
un periodo di intensi studi, durante il quale 

egli si teneva in contatto epistolare con colleghi di tutto 
il mondo, ai quali riferiva i risultati delle sue osserva-
zioni , ricevendo a sua volta notizie su quanto stavano 
realizzando quegli uomini come lui innamorati della na-
tura: Dopo alcuni anni, poiché la grande Londra non si 
addiceva a lui cagionevole di salute, con la numerosa 
famiglia che nel frattempo si era formato Darwin si tra-
sferì in un più salubre villaggio del Kent, dove continuò 
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serenamente i suoi studi e scrisse vari li-
bri, i più famosi dei quali sono “Viaggio 
di.un naturalista intorno al mondo” e so-
prattutto “L’origine della specie attraver-
so la selezione naturale”. Questo testo 
è una pietra miliare nel cammino della 
scienza in quanto che vi viene formulata 
la celeberrima teoria dell’evoluzione della 
specie, che dal nome dell’autore venne 
chiamata “darwinismo”. Grazie ai nume-
rosi dati raccolti ai tempi della “Beagle”, 
ma avvalendosi anche delle teorie di altri 
scienziati, tra cui il Malthus, Darwin in-
dagò senza sosta principalmente su tut-
to ciò che nel nostro pianeta riguarda la 
lotta per la sopravvivenza. Altri prima di 
lui si erano interessati a questo tema ed 
avevano scritto su di esso, ma nessuno 
nella maniera organica che contraddistin-
gue Darwin. Egli sostiene con autorevo-
lezza e fornendo molte esemplificazioni 
che la lenta, graduale ma inarrestabile 
evoluzione degli esseri viventi deriva da 
una selezione naturale, che nella “lotta 
per la vita” vede sopravvivere i più forti 
e quelli che meglio sanno adattarsi alle 
condizioni ambientali, i quali poi trasmet-
tono queste loro caratteristiche vantag-
giose ai discendenti. Il concetto di “se-
lezione naturale” di certo non era nato 
con Darwin, tuttavia in precedenza aveva 
avuto un significato sostanzialmente ne-
gativo. Esso, infatti, sosteneva che, men-
tre gli esseri meno dotati nelle “lotta per 
la vita” soccombono, quelli che sopravvi-
vono non sono interessati da alcun tipo di 
evoluzione. Come si può comprendere, 
la visione di Darwin è invece più ottimi-
sta, dato che per lui i sopravvissuti ac-
quistano delle caratteristiche che via via 
rinnovano e migliorano le specie, renden-
do loro più facile la vita. Credo che tra i 
naturalisti dell’Ottocento nessuno avesse 
suscitato scalpore quanto Darwin. La te-
oria dello scienziato, sia quando egli era 
in vita, sia dopo la sua morte, avvenuta 
nel 1882, destò interesse, ammirazione, 
entusiasmo ma anche una profonda av-
versione, addirittura sgomento e vi fu-
rono pure molte persone che gridarono 
allo scandalo. Tra i suoi oppositori più 
accaniti vi erano gli ecclesiastici che ac-

cusavano lo scienziato di essere blasfemo, dato che la 
sua “evoluzione delle specie” era in netto contrasto con 
l’opera di Dio, il quale con un disegno prestabilito aveva 
creato un mondo naturale che non avrebbe dovuto subi-
re trasformazione alcuna. Erano soprattutto atterriti solo 
dall’idea di poter discendere da una scimmia, visto che 
Dio aveva creato l’uomo a sua immagine e somiglianza. 
In realtà Darwin non si era mai espresso in una maniera 
così brutale, ma aveva detto che un essere umano della 
primissima ora non doveva certamente essere superio-
re ad uno scimpanzé. D’altronde tutte queste levate di 
scudi nei confronti dello scienziato inglese non debbono 
essere oggetto di meraviglia perché, non di rado nella 
storia dell’uomo, le innovazioni spaventano ed appaiono 
pericolosamente rivoluzionarie, in quanto che si disco-
stano dalla tradizione. Le sensazionali scoperte avve-
nute dall’epoca di Darwin fino ai nostri giorni e i sempre 
più avanzati studi di genetica, stanno comunque ulte-
riormente rafforzando il prestigioso ruolo che Darwin ha 
avuto nel cammino inarrestabile della scienza, anche 
se, ovviamente, da alcune parti la sua teoria viene re-
spinta o solo parzialmente accettata.

                                                          Consuelo
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Da venerdì 4 a domenica 6 maggio ad Orbetello, montepremi oltre quindicimila euro

Branzino The Challenge 2018, torna la sfida
La pesca da kayak con le esche artificiali dedicata alla spigola

sulla lunghezza dei pesci catturati assegnando un punto 
per ogni centimetro. La manifestazione aderisce al no-kill 
quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il ter-
mine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini 
fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara 
muniti di telefono che trasmetteranno, tramite applicazio-

È in programma nel primo weekend di 
maggio la seconda edizione di Branzi-
no the Challenge, a partire da venerdì 
4 maggio e fino a domenica 6 torna 
una delle più importanti manifestazioni 
a livello europeo che ha come focus 
la pesca da kayak con le esche arti-
ficiali specificatamente dedicata alla 
spigola. La location protagonista della 
manifestazione sarà ancora una volta 
la laguna di Orbetello che lo scorso 
anno, proprio in occasione della prima 
edizione, ha regalato emozioni a non 
finire con un sorprendente numero di 
catture e taglie da capogiro. Due i fron-
ti attivi della competizione,  la laguna 
di Ponente e quella di Levante, che 
si animeranno di kayakers per dare 
seguito ad un torneo di grande coin-
volgimento e sportività. Patrocinata 
dall’amministrazione comunale di Or-
betello e organizzata da Insidefishing 
e Galaxy Kayaks, Branzino the Chal-
lenge si articolerà su tre giornate; ve-
nerdì 4 maggio, dedicato all’accoglien-
za, alla registrazione dei partecipanti 
e all’opportunità di esplorare i campi 
gara per acquisirne la conoscenza 
ambientale e degli spot di riferimento, 
ma anche alla cena di gala, ovvero l’a-
pertura  ufficiale della manifestazione. 
Sabato 5 e domenica 6 maggio  sa-
ranno dedicati alla  competizione, che 
prevede anche un cambio dei campi 
gara. Il montepremi complessivo di ol-
tre quindicimila euro va a consolidare i 
premi dei primi tre classificati. I risultati 
delle due sessioni di pesca, al termine 
della competizione, saranno sommati 
per stilare le classifiche finali struttu-
rate sia con una lista individuale che 
una seconda per team composti da 
due pescatori. Il punteggio si baserà 
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ne WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo 
reale, direttamente al recapito di riferimento de-
gli organizzatori. La gara è aperta  a tutti, unico 
limite aver compiuto 14 anni e, chi è  sprovvisto 
di kayak, avrà la possibilità di noleggiarlo diret-
tamente in loco (modello Rider messo a dispo-
sizione dell’azienda Galaxy Kayaks), basterà 
segnalarlo in fase di iscrizione, ovviamente fino 
ad esaurimento della disponibilità. Il fulcro ope-
rativo della manifestazione sarà la piattaforma 
del circolo canottieri di Orbetello, alle porte della 

città, dove sarà allestita un’area espositiva de-
dicata a partner e sponsor che organizzeranno 
attività dimostrative rivolte anche al pubblico. Per 
questa edizione Branzino the Challenge si pre-
gia della partnership di prestigiose aziende del 
settore come Tubertini, Old Captain, Daiwa, Pure 
Fishing, Garmin Italia e NRS.
Tutte le info su: www.branzinothechallenge.com, 
dove sarà possibile anche iscriversi fino al 16 
aprile.
                                          Dina Tomezzoli

Zagarolo
Il paese di Zagarolo 
è attestato dall’an-
no 970 ma già esi-
steva sicuramente. 
In quell’anno è sta-
to edificato il ca-
stello dei Crescen-
zi, poi il paese fu 
coinvolto nelle lotte 
tra i Colonna ed il 
Papato, e fu distrut-
to da Bonifacio VIII 
insieme a Palestri-
na. Dal 1503 fu feu-
do dei Colonna fino 
al 1668 quando fu 
acquistato dai Ro-
spigliosi. Il palaz-
zo venne da questi 
ceduto al Comune 
nel 1979. E’ un tipi-
co paese “ a spina 
di pesce” costrui-
to su un crinale a 
partire dal castello. 
Alla fine del ‘500 
ebbe una interes-
sante ristrutturazio-
ne urbanistica, con 
il raddrizzamento 
dell’asse centrale, 
diviso in tre seg-
menti che hanno il 
Palazzo e le Chiese 
come fondali sce-

nografici. Pubblico alcune foto da me scattate nel 1973 per un esame all’Uni-
versità e le foto fatte oggi. Aggiungo tre foto prese dalla pagina del Museo del 
Giocattolo.
                                                                        Filippo Neri
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ELEZIONI NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DI ROCCO 
(EX CANDIDATO CONSIGLIO REGIONALE LISTA PIROZZI): “VOTO 
DA RINVIARE IN AUTUNNO, ASSURDO E ANTIDEMOCRATICO 
ESCLUDERE I TERRITORI DI FORMIA E CISTERNA”
“Sono molte le perplessità, formali e sostanziali, 
che accompagnano il decreto con cui il presiden-
te facente funzioni della Provincia di Latina, Gio-
vanni Bernasconi, ha convocato per il prossimo 
29 aprile le elezioni per il rinnovo della carica più 
importante dell’ente di via Costa che ricopre lo 
stesso consigliere comunale di Sezze. Queste 
elezioni di secondo livello potrebbero umiliare 
ulteriormente la funzionalità dell’ente-provincia 
dopo la discussa e frettolosa legge di riforma 
del Ministro Del Rio. Il partito del presidente Ber-
nasconi, il Pd, con l’incredibile ed ingiustificato 
avallo di tante liste civiche presenti a macchia di 
leopardo in diversi consigli comunali della pro-
vincia pontina, anziché avviare una doverosa ri-
flessione interna sui disastrosi dati delle elezioni 
politiche e regionali sul territorio chiama a raccol-
ta i 33 comuni per l’elezione del nuovo presiden-
te della Provincia per quello appare essere un 
atto anti-democratico. E lo motivo: se si andasse 
a votare a fine aprile, non lo potranno fare i rap-
presentanti di due comuni, Formia e Cisterna, le 
cui comunità sfiorano un quinto dell’intera popo-
lazione della provincia. Si tratta di due consigli 
comunali che, sciolti anzitempo, saranno rinno-
vati soltanto un mese più tardi in occasione del-
la sessione primaverile delle amministrative. Il 
prossimo potrà considerarsi il presidente dell’in-
tera provincia di Latina quando i rappresentanti 
democraticamente eletti di due dei suoi comu-
ni più significativi, sul piano politico, sociale ed 
economico, non potranno esercitare il diritto di 
voto previsto dalla riforma Del Rio? Il prossimo 
presidente della Provincia, inoltre, potrà essere 
rappresentativo anche del consiglio comunale 
di Aprilia che, in scadenza tra aprile e maggio 
2018, non avrà più un mandato politico pieno? 
Quella del Pd è una fuga in avanti, un compor-
tamento che rasenta la furbizia politica per ten-
tare di conquistare, attraverso accordi davanti al 
tradizionale “caminetto” che il suo ex segretario 
Matteo Renzi ha tanto contestato all’indomani 
della sconfitta alle politiche e regionali, un posto 
di potere dopo essere stato umiliato dall’eletto-
rato soltanto il 4 marzo. Ci rammarica, inoltre, 
anche l’atteggiamento delle cosiddette liste civi-

che che sono complici di questa astuzia politi-
ca del Pd. Stanno sconfessando loro stesse; da 
un lato  denunciano l’allontanamento dalla po-
litica da parte dei cittadini, poi sono complici di 
iniziative politiche che favoriscono questo ‘riget-
to’. Queste liste civiche stanno sconfessando in 
toto il principio cardine della buona politica che 
è la rappresentatività popolare. Ma non è tutto è 
perduto. La riforma di riordino delle province – è 
vero – prevede il rispetto di talune scadenze ma 
fortunatamente è molto elastica per essere una 
legge essenzialmente debole. Una soluzione c’è 
ed è percorribile: si rinviino le elezioni del nuovo 
presidente della Provincia di Latina in autunno in 
occasione del rinnovo, dopo due anni, del con-
siglio provinciale e a questo duplice momento vi 
potranno partecipare anche i nuovi rappresen-
tanti, sempre democraticamente eletti, delle co-
munità di Formia, Cisterna e Aprilia e delle altre 
realtà territori che parteciperanno al prossimo 
voto amministrativo”

Lo dichiara in una nota il consigliere comunale 
uscente dei Centristi per Formia, Antonio Di Roc-
co.
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La  Thailandia e Bangkok , nei suoi 
aspetti di tradizione e modernità
La Thailandia è uno dei luoghi migliori 
al mondo per trascorrere le vacanze, 
grazie al suo piacevole clima tropicale, 
caratterizzato da due stagioni: la umi-
da estiva, tra maggio e ottobre, e quella 
secca invernale  tra novembre e aprile, 
(con un tasso di umidità più basso). La 
Thailandia considerata come il  Paese 
del Sorriso e degli “uomini liberi” (que-
sto è il significato di “Thai”) per  riflesso 
alla sua storia e alla natura  che le ha 
consentito grandi tesori un po’ ovun-
que, presenta un territorio  diversificato 
nella sua  topografia ed è facile passa-
re dalla ricchezza di tesori e dalle  alte 
montagne del Nord alle calcaree isole 
tropicali dell’estremo Sud dalle rinoma-
te spiagge bianche. Per giungere nel 
grande paese asiatico dall’Italia, sono 
necessarie circa 11 ore,  con voli  diretti 
da Roma e  Milano o attraverso più sca-
li, la lingua ufficiale  è il thai, una lingua 
sinotibetana, inoltre sono diffusi anche 
quattro dialetti regionali. L’inglese utiliz-
zato  soprattutto negli scambi commer-
ciali e in sede governativa, è  insegnato 
negli istituti superiori e nelle università, 
la religione più diffusa è il buddhismo 
Theravada, professato dal 95% del-
la popolazione, (capo della gerarchia 
buddhista è di norma il Re), esiste inol-
tre una minoranza musulmana (4% 
della popolazione) e piccole comunità 
cristiane e induiste. L’origine della Thai-
landia è piuttosto controversa, il suo 
popolo discende da popolazioni che 
lasciarono le regioni della Cina a Sud-
Est a causa delle continue scorribande 
dei mongoli, in seguito, i tre gruppi di 
popolazione, i Mon, i Khmer ed i Thai, 
emigrarono verso il Sud, ovvero verso 
l’attuale territorio thailandese, poi quan-
do venne prescelta Ayutthaya come an-
tica capitale (fondata nel 1350 ad appe-
na 86 chilometri dall’attuale),  la cultura 
thailandese iniziò a fiorire. Quando la 
vecchia città venne distrutta  dall’eser-

cito birmano in seguito nel  1782, Re Rama I “Il Grande”, 
traslocò la capitale  sulle sponde del fiume Chao Phraya. 
Nella sua storia, due monarchi, in particolare Re Mongkut 
(Rama IV), che regnò tra 1851-1868, e suo figlio, Re Chu-
lalongkorn (Rama V) che regnò tra 1869-1910, riuscirono 
a salvare la Thailandia dalla colonizzazione occidentale 
tramite una brillante diplomazia. La Thailandia che sol-
tanto nel 1939 ha assunto l‘attuale denominazione, ( nel 
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passato il suo nome era Siam), è  l’unico 
paese del Sud-Est asiatico che gli euro-
pei non sono riusciti a colonizzare e que-
sto lo si deve alla lungimiranza dei suoi 
regnanti. Nel 1932, un pacifico colpo di 
stato curato dai militari,  convertì la sua 
forma di governo  in Monarchia Costitu-
zionale, poi durante la Seconda Guerra 
mondiale, la Thailandia scelse di allearsi 
con i paesi dell’Asse (Italia, Germania, 
Giappone) ed il governo accordò alle 
truppe giapponesi l’invasione della Thai-
landia a scopo logistico. Sua Maestà Re 
Bhumibol Adulyadej,  il monarca che ha 
regnato più a lungo nel paese è  ancora 
oggi, il più amato dai suoi sudditi con il 
nome di Rama IX, recentemente è scom-
parso, lo scorso 13 ottobre, dopo aver 
instancabilmente devoluto le sue energie 
al miglioramento della qualità della vita 
dei suoi sudditi. Tale è la devozione dei 
Thailandesi verso Re Bhumibol, che par-
lare della famiglia reale è tabù, l’ attuale 
re è il figlio di Rama IX, si chiama Maha 
Vajiralongkorn e regna con il nome di 
Rama X. Bangkok.  La  “città degli ange-
li”, con un clima tropicale  generalmente  
caldo e umido, le cui temperature massi-
me arrivano a toccare i 35°C  ad aprile, 
( il mese più caldo), ed i 31°C  nel mese 
di dicembre,  è denominata anche  “porta 
d’Oriente” per la facilità nel raggiungere 
ogni località del paese  e le città più im-
portanti  dell’Asia. Il modernissimo aero-
porto Suvarnabhumi inaugurato nel 2006 
è il  principale scalo  per i voli interna-
zionali, mentre  per coprire le lunghe di-

stanze e arrivare da una località all’altra, si può utilizzare 
anche la rete ferroviaria statale molto ben organizzata e 
sviluppata, (State Railway of Thailand), per giungere a 
Koh Samui, Phuket, Krabi, Sukhothai, Pattaya, Chiang 
Mai e Trat. Altrettanto comodo e decisamente economico 
è l’autobus, con la sola raccomandazione di affidarsi a 
compagnie qualificate, ma nella  capitale ci si spostare 
anche con  mezzi pubblici quali lo sky train o i più tradi-
zionali tuk tuk, colorati moto-taxi a tre ruote che grazie 
alle loro ridotte dimensioni, riescono a sfrecciare nell’in-
tenso  traffico delle città. Se si scelgono questi ridotti e 
caratteristici mezzi di trasporto occorre contrattare prima 
il prezzo,  altrimenti possono risultare anche più cari dei 
tradizionali taxi (soprattutto quelli ufficiali muniti di tassa-
metro). Il turismo in Thailandia rappresenta uno dei fattori 
più redditizi dell’economia  nazionale e all’inizio ebbe una 
rapida espansione grazie anche all’apporto degli Stati 
Uniti, il cui personale militare giungeva per le fasi si ripo-
so e relax durante la guerra del Vietnam. Da Bangkok  è 
opportuno iniziare il viaggio alla scoperta della Thailandia 
ed è consigliabile soffermarsi nella capitale alcuni gior-
ni  per scoprire la gloriosa storia: nel quartiere vecchio di 

segue a pag. 28
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segue da pag. 27

La  Thailandia e Bangkok , nei suoi 
aspetti di tradizione e modernità
Rattanakosin, si trova il Gran Palazzo, uno dei 
luoghi più sacri della nazione, dove si incontra-
no  templi dorati e immagini di Buddha di ogni 
forma e colore, il più iportante è quello di sme-
raldo all’interno del Wat Phra Kaeo, per citare il 
più venerato di tutti. Così come il Cristianesimo 
ha dato il via alla costruzione delle più importanti 
cattedrali nel mondo, il Buddismo ha ispirato la 
costruzione di numerosi e talvolta spettacolari 
templi per onorare il Buddha.  Uno dei suoi tem-
pli più affascinanti nella capitale è il Wat Pho, 
(non distante dal Palazzo Reale), noto come 
“Tempio del Buddha Sdraiato”, in uno degli edifi-
ci è collocata una gigantesca e splendida statua 
lunga 46 metri e alta 15, i cui piedi sono inte-
ramente ricoperti di madreperla, poi navigando 
sul Chao Praya lo sguardo è improvvisamente 
rapito da altri  templi, tra questi il più particolare 
è  il Wat Arun, detto il Tempio dell’Alba. Il tempio 
maestoso, svetta nel cielo con le sue guglie in 
stile khmer, inoltre le ripide scalinate permettono 
di accedere alle terrazze superiori, con splendi-
da vista sul fiume.  Bangkok città piena di vita e 
shopping, ha anche i suoi lati negativi nello smog 
e nel caos per l’eccessivo traffico, e, volendo 
darle un’occhiata con occhio critico, annovera i 
suoi paradossi, soprattutto quando si osservano 
gli immensi grattacieli e al loro fianco tristi ba-
raccopoli che ti danno l’idea del super lusso e 
del super degrado  nello stesso comprensorio. 
Nelle  strade ogni dieci metri si incontrano ba-
racchini che cucinano ogni genere di pietanze 
con differenti fritti e sulla piastre si arrostisce di 
tutto, carne, pesce e verdure. Nonostante il fatto 
che i thailandesi sembra che mangino ad ogni 
ora del giorno, eppure sono nella maggioranza 
dotati di  una linea invidiabile, in ogni piazza, 
davanti a tantissimi hotel  così come  dinanzi 
ai centri commerciali, ci sono mini templi, angoli 
religiosi dove la gente si ferma anche a prega-
re, accende dei ceri e offre  offerte in cibo e in 
denaro.  Il grande paese asiatico è una terra di 
contrasti dove convivono tradizione e moderni-
tà, uomini d’affari e tribù primitive, monaci bud-
dhisti e go-go bar, grattacieli e templi, ma nel 

quadro generale,  non si può non menzionare i 
tanti centri benessere specializzati nelle tecniche 
del rilassamento e della tonicità del fisico. Quan-
do il nostro corpo ci lancia dei segnali che tendia-
mo a ignorare perché presi dalle frenetica vita dei 
nostri giorni è fondamentale pensare alla salute, 
pertanto una volta giunti in Thailandia è giusto 
soffermarsi e concedersi una seduta di yoga o un 
ricco massaggio che contribuisce a migliorare il  
benessere psico-fisico.
                                         Rino R. Sortino
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“L’Architetto nell’Emergenza Sismica”, 
il convegno nazionale si è svolto a Latina 

Divulgare le esperienze vissute 
e raccontare il ruolo dell’archi-
tetto dopo gli eventi sismici e 
approfondire una maggiore for-
mazione affinché si possa ap-
plicare la prevenzione a partire 
dalla progettazione del territorio 
oltre che da quella degli edifici, 
sono gli obiettivi principali del 
convegno nazionale “L’Architet-
to nell’Emergenza Sismica” che, 
si terrà a Latina presso la sede 
della Curia Vescovile in piazza 
Paolo VI, il 21 marzo 2018, alle 
ore 14.30. 
All’iniziativa formativa organiz-
zata dall’Ordine degli Architetti 
di Latina, presieduto da Massi-
mo Rosolini, con la collabora-
zione della Rete Nazionale dei 
Presidi degli Architetti partecipe-
ranno relatori di fama nazionale 
come Walter Baricchi, Pasquale 
Zaffina, Filomena Papa, Erika 
Ceriana Mayneri, e tutti i presi-
denti degli Ordini degli Architetti 
del Lazio. 
L’evento è stato realizzato gra-
zie all’impegno del gruppo di 
architetti di Latina, esperti nella 
gestione tecnica post-sismica 
dell’emergenza che hanno for-
nito il proprio contributo in ma-
niera volontaria in occasione dei 
recenti eventi sismici dell’Aquila, 
dell’Emilia e del Centro Italia. 
Dalla loro esperienza umana e 
professionale è nata una pubbli-
cazione dal titolo “ “L’architetto 
nell’emergenza sismica”. Il volu-

me che sarà consegnato ai partecipanti del conve-
gno permetterà di condividere con gli altri colleghi le 
operazioni di volontariato relative alla stima del danno 
post- sisma e metterà a disposizione l’esperienza vis-
suta tra le rovine al fine di sensibilizzare professio-
nisti, Enti e cittadini alla prevenzione antisismica. Il 
libro fornirà anche degli elementi per riflettere sul ruo-
lo dell’architetto dopo l’evento sismico, un’occasione 
per ripristinare il suo ruolo professionale come figura 
indispensabile nella progettazione e nella riqualifica-
zione del territorio, del tessuto urbanistico e del pa-
trimonio edilizio. La pubblicazione è stata realizzata 
dai responsabili del presidio post-sisma, gli architetti 
Elisabetta Casoni e Salvatore Perez, con la collabo-
razione degli architetti Anna di Gaeta, Eugenio Quadu 
e Alessandro De Maria. 
Il Vescovo di Latina, S.E. Mariano Crociata e il Sin-
daco di Latina, Damiano Coletta, porteranno i saluti 
della città prima dell’apertura dei lavori del convegno 
formativo.

                                                      Daniela Novelli   

All’iniziativa organizzata dall’Ordine degli Architetti di Latina, in 
collaborazione con la Rete Nazionale dei Presidi degli Architetti 

parteciperà Walter Baricchi Coordinatore del Dipartimento 
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile del CNAPPC
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LATINA 21/03/2018
Curia VesCoVile ore 14,30- 19,30

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI VITERBO E PROVINCIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI FROSINONE E PROVINCIA
 

GRUPPO DI LAVORO:

Arch. Elisabetta  CASONI,  Arch. Salvatore PEREZ, 
Arch. Eugenio QUADU, Arch. Anna DI GAETA

Arch. Alessandro DE MARIA - GRAPHIC PROJECT MANAGER

    
L’ARCHITETTO NELL’EMERGENZA 
              SISMICA

Rivenditore esclusivo prodotti Sigma
Latina - Via Isonzo n. 271
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